N. 141
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLE

CASTAGNE E DEI RICORDI.
L’anno Duemilasedici questo giorno 24 del mese di SETTEMBRE alle ore 11, 30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
MENEGHELLI
MATERA

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il geom. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che come tale atto è un indirizzo della Giunta dal quale si evince che il Comune è coorganizzatore della manifestazione “Festa delle Castagne e dei Ricordi. 2016”;
PREMESSO che, in considerazione della particolare vocazione turistica del comune di
Castell’Arquato, è tra gli obiettivi dell’Amministrazione organizzare o comunque promuovere e
sostenere iniziative che abbiano elevata valenza di promozione e animazione del territorio;
ATTESO CHE l’Amministrazione comunale, ai fini dell’animazione del territorio riconosce il ruolo e
l’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella realizzazione degli obiettivi
dell’Amministrazione sul versante della promozione locale e realizzazione di eventi e
manifestazioni;
VISTA la proposta di iniziativa di animazione territoriale avanzata dall’Associazione La Goccia di
Castell’Arquato, agli atti prot. n.7856 del 14.09.2016, con la quale comunica che in data 1 e 2
ottobre 2016 (8-9 in caso di pioggia) si svolgerà sul territorio comunale la manifestazione Festa
delle Castagne – Festival dei Ricordi;
VISTE le richieste avanzate dall’Ass. la Goccia all’Amministrazione Comunale e precisamente:
- utilizzo logo comunale e concessione patrocinio morale
- esonero dal pagamento della tassa plateatico;
- Possibilità di allestire stands in V.le Remondini a partire dal 20.09;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 8 del 27.09 alle ore 24 del 03.10 di parte del Piazzale
Lungo Arda;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 7 del 01.10 alle ore 24 del 03.10 di tutto il Piazzale
Lungo Arda;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 13 del 01.10 alle ore 24 del 02.10 di Via Roma e P.zza
Europa;
- parcheggio riservato agli espositori ed organizzatori in parte di P.zza San Carlo, dalle ore 6.00
del 01.10 alle ore 24.00 del 02.10;
- l’autorizzazione per esporre trattori ed attrezzature agricole d’epoca
- l’autorizzazione ad effettuare, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 02.10, una sfilata dei trattori
d’epoca nelle vie del paese con il seguente percorso: Piazzale Lungo Arda, Via Roma, P.zza
Europa, Via D. Alighieri, P.zza San Carlo, P.zza Europa, Via Roma, Piazzale Lungo Arda con il
supporto di personale dell’Ente;
- la disponibilità di transenne di protezione per la mostra dei mezzi d’epoca;
- il divieto di parcheggio a camper e mezzi pesanti in tutti i parcheggi interni al Borgo di
Castell’Arquato;
ATTESO che l’iniziativa proposta si caratterizza anche come manifestazione di promozione dei
prodotti tipici o locali e pertanto, ai sensi dell’art.4 del D.LGS 28/2001, è consentita la vendita da

parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al registro delle imprese di cui all’art.8
della legge n.580 del 29/12/1993;
CONSIDERATO che tale manifestazione, che si svolge già da diversi anni sul territorio comunale,
richiama un notevole afflusso di pubblico;
PRESO ATTO che il patrocinio è stato concesso con delibera di Giunta Comunale n. 58 del
16.04.2016;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma dell’evento Festa delle
Castagne – Festival dei ricordi;
2. di concedere l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per tutte le
aree interessate dalla manifestazione;
3. di dare mandato ai Responsabili degli uffici comunali interessati, per quanto di loro competenza,
di operare al fine di predisporre le misure attuative necessarie all’organizzazione e buona riuscita
dell’iniziativa ovvero
Possibilità di allestire stands in V.le Remondini a partire dal 20.09;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 8 del 27.09 alle ore 24 del 03.10 di parte del Piazzale
Lungo Arda;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 7 del 01.10 alle ore 24 del 03.10 di tutto il Piazzale
Lungo Arda;
- chiusura al transito ed alla sosta dalle ore 13 del 01.10 alle ore 24 del 02.10 di Via Roma e P.zza
Europa;
- parcheggio riservato agli espositori ed organizzatori in parte di P.zza San Carlo, dalle ore 6.00
del 01.10 alle ore 24.00 del 02.10;
- l’autorizzazione per esporre trattori ed attrezzature agricole d’epoca
- l’autorizzazione ad effettuare, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 del 02.10, una sfilata dei trattori
d’epoca nelle vie del paese con il seguente percorso: Piazzale Lungo Arda, Via Roma, P.zza
Europa, Via D. Alighieri, P.zza San Carlo, P.zza Europa, Via Roma, Piazzale Lungo Arda con il
supporto di personale dell’Ente;
- la disponibilità di transenne di protezione per la mostra dei mezzi d’epoca
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.

COMUNE DI CASTELL’ ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 141
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 24.09.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…5 10 2016…….………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

